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Verona, data e protocollo come da segnatura 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali 
e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia 
 
Ai Dirigenti Scolastici 

e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti di istruzione 
secondaria di 2° statali e paritari 
di Verona e provincia 
 

Ai Docenti di Educazione Fisica e ai 

Referenti di Educazione Motoria 

 

LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: Iniziative di collaborazione scuola-extrascuola in materia di attività motoria e 

sportiva/3 - Anno scolastico 2017/2018 
 
L’Ufficio Scolastico per l’Ambito Territoriale VII - Verona – Settore per l’Educazione Fisica e Sportiva 

rende noto alle SS.LL. le iniziative promosse da vari Enti, Istituzioni e Associazioni operanti sul 

territorio, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. 
Si precisa che le indicazioni descrittive di seguito riportate hanno necessariamente carattere 
essenziale e sintetico, pertanto si invitano i docenti interessati a prendere contatto personalmente 
con i responsabili-promotori citati per chiarimenti, dettagli e/o approfondimenti. 
 

 

 
PROPOSTA:  IL GIOCO DELLO S-CIANCO NELLE SCUOLE 

RIFERIMENTO: Associazione Giochi Antichi 
DESTINATARI: secondaria 1° e secondaria 2° 

PROGETTO: Gli incontri saranno gestiti da due operatori/volontari dell’Associazione Giochi Antichi 

nella palestra della scuola o nel cortile della stessa. Durata dell’incontro: 1 ora per ogni classe con 

un massimo di 20/25 alunni. Al fine di permettere ad un numero maggiore di alunni di partecipare 

alla formazione, possono essere programmati più lezioni nella stessa mattinata.  

Giorni: di preferenza il sabato o il lunedì e comunque da concordare con la segreteria AGA, nel 

corso dei mesi di Febbraio (in occasione della settimana dello sport), Marzo, Aprile e Maggio.    
CONTATTI:  Segreteria Associazione Giochi Antichi info@associazionegiochiantichi.it  
045 8309162 oppure 346 8083194 fax: 045 8308234 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.30  
sito web: www.associazionegiochiantichi.it 

 

 

 
PROPOSTA: “LE NOVITA’ DEL FITNESS” 

RIFERIMENTO: Body Energie 
DESTINATARI: scuola primaria, secondaria 1° e secondaria 2° 

PROGETTO: La proposta dedicata agli insegnanti di scienze motorie e sportive di ogni ordine e 

grado ha l’obiettivo di sviluppare le conoscenze sulle nuove attività nel mondo fitness in modo da 

essere preparati alle domande e richieste degli studenti ed indirizzarli verso una costante attività 

motoria e sportiva. Per informazioni e prenotazioni entro il 30 Novembre, prof. Maurizio Marogna 

cell. 335257902 
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http://www.associazionegiochiantichi.it/
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CONTATTI: segreteria Body Energie tel. 045 630 4337  

                   oppure tramite mail: rosanna@bodyenergie.it, fabio@bodyenergie.it  
 
PROPOSTA: SCHOOL DAY 

RIFERIMENTO: promozione Blu volley Verona 

DESTINATARI: scuola primaria, secondaria 1° e secondaria 2° 

PROGETTO: Domenica 26 novembre 2017 all’AGSM Forum sarà una giornata dedicata a tutti gli 

studenti delle scuole veronesi. In occasione della 9^ giornata del girone di andata di Superlega, 

che vedrà la squadra veronese Calzedonia confrontarsi con la Gi Group Monza. Gli studenti di ogni 

ordine e grado delle scuole veronesi, accompagnati dai loro insegnanti e dai genitori, avranno la 

possibilità di assistere all’incontro a tariffe speciali. La promozione è valida per gruppi di studenti 

accompagnati dai loro professori; le adesioni dovranno far pervenire le richieste all’indirizzo sotto 

indicato entro mercoledì 22 novembre. 

https://www.bluvolleyverona.it/it-it/nasce-school-day-lesordio-ufficiale-in-veronamonza.aspx  

CONTATTI:  Andrea Totolo     mail: andrea.totolo@bluvolleyverona.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF 

 
 

 
  
 
 
 

 

 

Il Dirigente 

Stefano Quaglia 
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